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C A R N E VA L E IL DOLCE MESSAGGIO CON LA MANDORLA RICCIA

Tra tradizione
e prelibatezze
Dolcissime, bianche

e gustose, le man-
dorle ricce o i con-
fetti ricci, costitui-

scono uno dei prodotti gastro-
nomici più legati al Carnevale.
Una tradizione lunga oltre un
secolo che nasce nel paese di
Francavilla Fontana. Vengono
preparate soprattutto durante
le feste familiari e nel periodo di
Carnevale o della Festa della
Madonna della Fontana, patro-
na del paese. Sino a qualche de-
cennio fa, grandi vasi di vetro
ricolmi di confetti colorati far-
citi al rosolio e mandorle ricce
affollavano le vetrine delle dro-
gherie e i balconi di tutti i bar
del paese, attualmente, la loro
presenza è limitata a pochi caffè
pasticceria di antica tradizione.
Non tutti le conoscono, soprat-
tutto le nuove generazioni. Uno
degli ultimi custodi dell’antica
tecnica della loro preparazione
è Cosimo Passiante, maestro
“copetaro” che vive e opera a
Francavilla Fontana in un an-
tico laboratorio proprio sotto la
torre dell’orologio. Per la loro
preparazione il protocollo non
ammette alcuna modifica e non
lascia spazio all’innovazione
tecnologica. Ed è lo stesso pro-
tocollo che, circa cento anni fa,
portò il confetto riccio a con-
quistare la Medaglia d’oro alla
Fiera dei Sapori di Parigi.

Da qualche anno il confetto
riccio è stato inserito nell’Elen -
co Nazionale dei prodotti
Agroalimentari tradizionali co-

me originario della provincia
di Brindisi. Le mandorle impie-
gate sono rigorosamente quelle
della varietà locale “Mandorla
Decorizzo” che ha la caratteri-
stica di essere tonda e di avere
la “pellicina” ruvida che meglio
si presta ad accogliere la glassa.
Le mandorle precedentemente
tostate vengono messe ancora
calde in un’enorme padella in
rame detta “conca” che a sua
volta viene appesa al soffitto.
Sotto, un braciere mantiene ele-
vato il calore delle mandorle,
sulle quali viene versata un po-

chino alla volta la glassa d’ac -
qua calda e zucchero. Questa
operazione dura circa due ore,
come ultima fase di lavorazione
vengono aggiunti aromi natu-
rali di cedro o di limone. Una
volta pronte possono trionfare

nei veglioni carnevaleschi, per
essere lanciate sui festanti co-
me buon augurio o da donare
come simbolico candido ab-
braccio.
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Il confetto
riccio

PISTA CICLABILE O P P O R T U N I TA’ PER TUTTI

Sicurezza
e accessibilità
Ecco le parole chiave

Una pista ciclabile è un per-
corso protetto o comunque
riservato alle biciclette, dove
il traffico motorizzato è ge-

neralmente escluso. Lo scopo di tali
percorsi è separare il traffico ciclabile
da quello motorizzato e da quello pe-
donale, che hanno velocità diverse, per
migliorare la sicurezza stradale e fa-
cilitare lo scorrimento dei veicoli.

Essi, proprio per la maggiore sicu-
rezza dei ciclisti, svolgono anche il ruolo
di strumento per lo spostamento di
quote di mobilità dal mezzo motorizzato
privato alla bicicletta, riducendo in tal
modo congestione e inquinamento. Al di

là della mera definizio-
ne, ciò che rende la pista
ciclabile una vera op-
portunità per tutti è nel-
le parole chiave che con-
densano i punti di forza.
Tra queste la sicurezza
spicca in modo parti-
colare. Infatti, il peri-
colo di essere travolti, o
anche la percezione sog-

gettiva di sicurezza, possono essere am-
piamente ridotti con vari mezzi: ovun-
que esista un intenso traffico moto-
rizzato ed un forte differenziale di ve-
locità con le biciclette di solito tramite la
separazione fisica dei flussi.

Visibilità, riconoscibilità e accessi-
bilità esprimono un altro concetto non
di minore rilevanza.

Sia per la sicurezza che per incanalare
più facilmente i ciclisti sulla viabilità ad
essi riservata le piste ciclabili richie-
dono immediata e forte riconoscibilità e
facilità per imbocchi e sbocchi, imporre
rallentamenti o addirittura di smon-
tare.

HELL IN THE CAVE UNO SPETTACOLO UNICO
Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate. Frase che torna sempre

Un’immagine dello
spettacolo

PASSA IL TEMPO, MA LA MODA RACCONTA ANCHE I CAMBIAMENTI E FA RIFLETTERE

Come erano belli e originali gli anni ‘70 e '80

Walkman alla mano e Ve-
spa 50: che belli gli anni
’70 e ’80. Gli adolescenti
di ieri si davano appun-

tamento a voce o con bigliettini di carta
per vedersi nei locali o nei parchi,
l‘unico telefono che conoscevano era il
fisso e spesso i genitori ascoltavano
anche le loro conversazioni.

Con capelli cotonati o riempiti di tutto
il gel che trovavano in casa, erano
sempre vestiti alla moda, indossavano
pantaloni a zampa, Levi's, pantaloni ad
alta vita e magliette corte o infilate nei
jeans. I genitori erano piuttosto severi,
ma per il loro bene, dicevano.

Oggi i ragazzi non giocano più per le
strade con un pallone e non trascorrono
il tempo a chiaccherare all’angolo della
strada di casa, il loro punto di ritrovo è il
computer, lo smartphone o il tablet,
sempre lì, di fronte ad uno schermo.

Ma il contatto virtuale non potrà mai
sostituire il contatto visivo, vedere le
reazioni di chi si ha di fronte ti aiuta a
capire se una persona finge o è sin-
cera.

Oggi possiamo gridare ad alta voce la
nostra libertà, siamo quasi tutti liberi di
esprimere le nostre idee, di uscire, di
fare viaggi e incontrare chi vogliamo.
Ma ci sono anche ragazzi che si chiu-

dono in casa per paura di essere giu-
dicati dai coetanei e quelli che si trovano
per la strada fino a notte fonda, senza
motivo.

A questo punto mi chiedo se siamo
veramente fortunati noi giovani a vi-
vere nel mondo di oggi. Probabilmente
poter tornare indietro quando il guar-
darsi negli occhi e sorridersi spensie-
ratamente erano i concetti chiave di una
generazione, forse poco tecnologica, ma
capace di capirsi e amarsi in piena
libertà, ci farebbe apprezzare le con-
quiste che siamo riusciti ad ottenere.
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Percorso protetto
e riservato

esclusivamente
alle biciclette

.
Le celeberrime parole del

più grande poeta italiano
sembrano riecheggiare lungo
le pareti rocciose delle grotte
di Castellana, trasportate e
amplificate dall’aria umida e
salmastra. È questa la magia
dello spettacolo “Hell in the
Cave”, riuscitissima messa in
scena della cantica più famo-
sa del capolavoro dantesco. Il
sorprendente scenario si ri-
chiude sugli spettatori, quasi
ad impedire loro di tornare in-
dietro in superficie. Ed allora
lo spettatore continua a cam-
minare, gettando lunghe e ti-
morose occhiate al mondo
che è stato creato con arte at-
torno a lui, sentendosi suo
malgrado parte integrante di

quel luogo caldo e terribile,
così tremendamente familia-
re. Impossibile non perdere
un battito alla vista di Paolo e
Francesca, dannati per aver
troppo amato in vita. Impos-
sibile non sentire il bruciante
desiderio di oltrepassare le
colonne d’Ercole alla ricerca
di nuovi luoghi da scoprire,
accompagnati dalla maesto-
sità della figura di Ulisse, pu-
nito per il suo “folle volo”. Im-
possibile non provare un bri-
vido di repulsione alla vista
dei diavoli e dei dannati che
camminano ad un passo da
te, pronti a tirarti giù con loro
nelle fiamme.
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